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ABSTRACT
L’osservazione dei danni provocati da un terremoto è spesso differente nello stesso centro abitato. La causa va
ricercata, oltre che nella diversa qualità e tipologia delle strutture abitative, in una differente pericolosità sismica del
territorio a scala locale. La microzonazione sismica è uno strumento di valutazione della pericolosità connessa ai
rischi  geologici  in  aree urbane,  è  inoltre  un supporto alla  pianificazione del  territorio  ed alle  relative misure di
prevenzione; in tale ottica si configura come strumento di riduzione del rischio sismico.
L'obbiettivo  del  lavoro  ha  riguardato  la  messa  a  punto  di  un  sistema  di  gestione  per  l'individuazione  di  aree
omogenee in prospettiva sismica nei territori dei Comuni della Provincia di Foggia suddividendoli in zone stabili,
zone stabili  suscettibili  di  amplificazione locale e in zone instabili  attraverso l'analisi  di dati  di  natura geologica,
geofisica e geomorfologica, secondo quanto previsto dalle specifiche degli Indirizzi e Criteri per la microzonazione
sismica (Gruppo di lavoro MS 2008).
Il prodotto finale è stato la realizzazione di un geodatabase ESRI® sviluppato in ambiente ESRI ArcMap ® contenente
i dati di sottosuolo, le aree degli affioramenti geo-litologici e le aree delle microzone omogenee in prospettiva simica
corredato con i relativi layout cartografici dei territori urbani selezionati.

1. Microzonazione sismica di livello 1 nella Provincia di Foggia

1.1 Il Progetto

Lo studio di microzonazione sismica dei Comuni della Provincia di Foggia nasce nella Convenzione tra l’Autorità di
Bacino della Puglia (A.d.B. Puglia.), l’Istituto di Geologia Ambientale e Geo-ingegneria del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (C.N.R.-I.G.A.G.) ed il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università degli Studi di
Bari. Il progetto è stato finanziato nell’ambito delle studio di fattibilità per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle
aree urbane a rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale dei Comuni della Provincia di Foggia – C.I.P.E.
20/2004.
La convenzione ha avuto per oggetto la redazione di uno studio di microzonazione sismica di livello1 nelle aree
selezionate di 61 centri abitati della Provincia di Foggia, realizzando i seguenti prodotti cartografici: 1) carte delle
indagini pregresse; 2) carte delle frequenze fondamentali  di sito; 3) carta geolitologiche con relativi sezioni e 4)
carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (di seguito MOPS) 
Lo  studio  è  stato  condotto  seguendo  a)  gli  "Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione  sismica",  approvati  dal
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome
(Gruppo di lavoro MS 2008); b) gli “Standard di archiviazione e rappresentazione informatica 1.5” (ICMS 2011); c) i
“Contributi per l'aggiornamento degli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica 2008 ” (2011)

2. Metodologie e analisi dei dati

2.1 Dati di Base

I dati di base presi in considerazione sono stati i seguenti:

a) delimitazione Geografica dell’area oggetto dello studi;
b) cartografia C.T.R. in scala 1: 5.000 in formato vettoriale;
c) carta geologica in scala 1:5.000;
d) inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI)
e) Piano dell’Assetto Idrogeologico dell’A.d.B. Puglia (PAI);
f) banca dati dei pozzi della Legge 464/84;
g) ortofoto;
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